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2° E 3° INTERPELLO: PROVA SELETTIVA 

  

I candidati che hanno manifestato interesse a partecipare alla selezione del 2° e 3° 

interpello per PNRR cat. D1 Infrastrutture sono convocati per sostenere: 

la PROVA UNICA ORALE il giorno 12 dicembre 2022  

viale Piceno, 60 Milano – Sala Ex Caccia ore 14:00 

 

I candidati sono chiamati a presentarsi alle ore 13:45 per la registrazione, muniti di idoneo 

documento di riconoscimento in corso di validità.  

Coloro che non si presenteranno saranno esclusi dalla Selezione. 

 

La prova orale, composta da 2 quesiti, verterà sulle seguenti materie: 

- elementi di progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori di 

opere pubbliche, ivi comprese le infrastrutture a rete; 
- elementi del codice degli appalti (d. lgs. n. 50/2016e s.m.i.), decreto correttivo n. 

56/2017, legge 55/2019 di conversione del d. l. n. 32/2019; 
- normativa tecnica sulle costruzioni, sugli impianti e infrastrutture a rete; 
- elementi di contabilità pubblica; 
- nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo al procedimento 

amministrativo, al diritto di accesso agli atti ed alla riservatezza dei dati personali. 
 

 

NORMATIVA ANTICOVID 

 

Per poter partecipare alla selezione occorre attenersi alle seguenti disposizioni: 
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- non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da sintomi influenzali o in regime di 

quarantena o isolamento domiciliare fiduciario come misura di prevenzione della diffusione 

del contagio da COVID - 19; 

- indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 

all’uscita, la mascherina FFP2 messa a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.     

Gli obblighi sanitari devono essere certificati tramite apposita autodichiarazione da 

prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, disponibile alla pagina “Concorsi” 

del sito di Città metropolitana di Milano. 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatte, ovvero in 

caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato 

nell’area concorsuale.   

 

I candidati sono tenuti a verificare con regolarità alla pagina “Concorsi” del sito di Città 

metropolitana di Milano, fino al giorno prima della data della prova, l’eventuale presenza 

di nuovi avvisi. 

 

Per qualsiasi chiarimento telefonare ai seguenti numeri: 027740 int. 4309 – 2424 – 2456 - 

2772 oppure scrivere mail a: ufficiounicoconcorsi.formazione@cittametropolitana.milano.it    

 

Pubblicazione con valore di notifica  


